AlertSystem®
Sistema di
Allerta Telefonica

Presentazione
«Ciao a tutti!
Immaginate di poter chiamare, con una telefonata,
tutti i colleghi contemporaneamente.
Immaginate di poter chiamare, in pochi minuti, tutti i
residenti nel comune.
Immaginate di poter avvisare, in pochi minuti, tutti i
residenti di una determinata zona della città.
Ehm
Eccomi, piacere di conoscervi!.
Sono il sistema AlertSystem.»

Vantaggi del Sistema Alert System!
Alert System è stato ideato per gestire il rapporto costante fra l’Amministrazione Pubblica
e la comunità, in modo da rendere quest’ultima parte attiva all’interno di un contesto
cittadino.
Alert System è risultato essere il più efficace strumento di comunicazione diretta con i
cittadini, avendo la possibilità di raggiungere enormi quantità di abbonati telefonici in
tempi molto brevi
Le caratteristiche di questo sistema sono:
•
•
•
•
•
•

Efficacia
Immediatezza
Facilità d’uso
Statistiche
Assistenza 24/24 h
Economicità

Per avvalersi delle potenzialità di Alert System, all’utente utilizzatore non necessita di
alcun apparato specifico e/o costose linee telefoniche dedicate.

Facilità di utilizzo!
utilizzo!
Attraverso un normale telefono e/o Internet, il Sindaco (o chi
per lui) è in grado di registrare il messaggio che vuole
comunicare ai cittadini in completa autonomia ed in totale
sicurezza 24 ore su 24.
Attraverso il sito www.alertsystem.it con semplici procedure si
lancia la campagna ed in tempo reale il messaggio raggiunge i
cittadini.

La nostra offerta!
offerta!
Affidabilità
•
•
•

GARANTISCE 3.600 chiamate vocali e
fax in contemporanea
216.000 avvisi inoltrati in un’ora
200.000 sms inviati in un’ora

Formula All Inclusive
•
•
•

Strategico
•
•
•

E’ possibile chiamare tutti i numeri dei
residenti (forniti con il sistema)
Suddividere le utenze per zone
(quartieri, frazioni etc.)
Inserire liste di telefoni fissi o mobili
per categoria (studenti, anziani etc.)

Il canone è COMPRENSIVO di tutto il
traffico telefonico voce/fax
Le linee del comune rimangono quindi
libere
Con l’attivazione viene effettuato anche
un corso di formazione

Sicuro
•
•
•

E’ costruito con un’architettura
ridondata e protetta su 5 server house
Il servizio è garantito 24 ore su 24 per
365 giorni all’anno
Il canone è comprensivo di
customercare

Inoltre AlertSystem comprende l’assistenza operativa effettuata
tramite operatore 24h su 24h.
Questa reperibilità permette all’utente che fosse fuori ufficio, in
difficoltà, che non disponesse di collegamento internet, di
richiedere all’operatore di turno di effettuare per proprio conto
tutte le operazioni necessarie per attivare il servizio.
Ogni Comunità ha una sua realtà e sue esigenze particolari.

AlertSystem è totalmente PERSONALIZZABILE

EFFICACIA DI ALERT SYSTEM
• Protezione Civile. In caso d’incendi, terremoti, inondazioni, frane ecc. risulta il sistema più efficace per allertare la popolazione
residente e per coordinare la varie forze in campo.

• Polizia municipale. In caso d’ interruzioni stradali, frane, smottamenti, corse podistiche, ciclistiche, rally, chiusura scuole di ogni ordine e grado,
ecc. risulta il sistema più efficace per comunicare alle popolazioni residenti le date, i percorsi e gli orari che terranno occupati determinati tratti
della viabilità.

• ASL. Nel caso particolare delle ASL, specie quando ci si trova di fronte ad un territorio vasto e frazionato il sistema si rivela
particolarmente efficace al fine di gestire gli appuntamenti e di coordinare le varie strutture dislocate nelle varie frazioni.

• Gestione acquedotti, erogazione di gas e di energia elettrica. Il sistema è utilissimo per contattare le popolazioni residenti ed avvisarle
preventivamente di eventuali interruzioni e/o guasti nell’erogazione dei servizi.

• Disinfestazioni. Il sistema si rivela utile nella comunicazione repentina ai residenti delle zone interessate di eventuali attività di
disinfestazione, delle metodiche utilizzate, degli accorgimenti da adottare, delle date e delle ore in cui verrà effettuato il servizio.

• Trasporti pubblici e sociali. Il sistema garantisce una pronta comunicazione per quel che concerne interruzioni, variazioni di orari e date di
disponibilità del servizio.

• Comune. Il sistema risulta efficace per i dispacci comunali, qualsiasi sia il loro contenuto, al fine di rendere i cittadini attivamente partecipi
alla vita ed alle scelte del proprio comune.

• All’interno di questa tipologia di comunicazioni possiamo annoverare anche comunicazioni riguardanti: circoli culturali, manifestazioni locali,
associazioni turistiche, promozione del territorio, mostre, fiere e mercati e quant’altro possa ritenersi di pertinenza di un’amministrazione
comunale.
Inoltre il Sindaco può attivare anche un sistema di sondaggio con un’unica risposta, esempio:
esempio: “Sei favorevole o Contrario al senso unico in Via
Roma?”
Roma
?”

...unisce
l'Amministrazione Pubblica
ai Cittadini.
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